
Direttore Responsabile Armando Trabucchi - Editore Valtline 
Autorizzazione Tribunale di Sondrio n. 76 del 5/XII/1966

Anno XI - Speciale Bormiadi - n. 14 - 09 ottobre 2002
Lo speciale Contea Bormiadi 2002 si può scaricare dal sito

www.notizie.valtline.it/bormiadi.htm

Spettacolo Pickaciok nel torneo di bocce. Volley alle semifinali

Scotum avanti tutta... col lardo

MERCOLEDI' 09 OTTOBRE 2002

BOCCE - Tennis Basso ore 20.15

* KOZZ - ATLETICO PIZOCHER
* SKIADOR - SELVADEK
* REAL GRAPPEGGIA - LI TRAGLIA
* SGARBA TEAM - PEDALA’
* ACQUAVITE - SCIMIOT

Le ultime partite delle prime due
giornate sono state inserite nel
calendario di sabato prossimo 12
ottobre. Il programma del torneo
intitolato a Primo Garna subirà
modifiche per la fase finale.

R I S U L T A T I V O L L E Y
di  martedì  8  ottobre
quart i  d i  f ina le

SGARBA TEAM - LE DACKYS  45 - 26

KOZZ - SELVADEK 43 - 38

GRAPPEGGIA - BORRIOS  45 - 32

BALORDI’S - RATAPLAN  50 - 36

LL’’AAGGEENNDDAA

A canestro...
R I S U L T A T I B O C C E
di  martedì  8  ottobre

MISSILI - BALORDI'S TEAM 1 - 12
BAMBAGINA - ATTAPIRATI  12 - 5
PICKACIOK - UNTERTAL 7 - 12
SPIGOLZA - I SCOTUM 1 - 12
AMICI DELLO SPORT - DACKYS 8 - 12

BORMIO - Al bocciodromo (?!?) del
tennis basso è iniziato il lungo ed
appassionante torneo di bocce.
Aprono senza patemi i Balordi’s (che
puntano decisi al tris) anticipando
l’incontro per poi dedicarsi al volley,
prima tifando contro i Kozz e poi sba-
razzandosi dei Rataplan nell’ultimo
quarto del torneo di pallavolo.
Tutto liscio come l’olio se non fosse
per il crescente “abbassokozz”. Nella
serata della pallavolo è sparito lo
stendardo che accompagna le per-
formances dei kozzini; la rivendica-
zione è arrivata questa mattina pre-
sto in redazione attribuendo ad un
fantomatico nipote di Arsenio Lupin il
furto dello stendardo della squadra
più... E’ stato preannunciato un

nuovo messaggio di rivendicazione.
Pallavolo con semifinali quasi annun-
ciate dopo le sfide di ieri sera:
Grappeggia - Kozz e Sgarba - Borrios.
I primi hanno superato nel derby sto-
rico i Borrios; i ragazzi di Moi hanno
passeggiato (complice l’arbitro) sulle
povere Dackys che comunque porta-
no già al collo l’oro femminile sotto
rete.
Bocce alle prime battute ma spetta-
colo Pickaciok (che quasi battono gli
Untertal pur vedendo doppio) e gran-
de performace delle Dackys con
Naide e Gloria brave a superare gli
Amici dello Sport. La storia continua;
domani sarà la volta del basket e ne
vedremo ancora delle belle...

tramando



BASKET: DAI “TIRI A CANESTRO” AL TORNEO DI OGGI

TOP 15 MASCHILE

Claudio Pedranzini: 6.34.3
Riccardo Cecini: 6.37.2
Igor Baretto: 6.40.4
Marco Rainolter: 6.46.7
Yuri Bradanini: 6.52.2
Davide Spreafico: 6.58.5
Filippo Sensoli: 6.59.2
Giorgio Della Bona: 7.00.8
Alberto Dei Cas: 7.02.4
Dario Musotto: 7.02.5
Alan Martinelli: 7.03.3
Mattia Cola: 7.08.4
Sergio Romani: 7.08.7
Omar Lanfranchi: 7.09.0
Matteo Pedergnana: 7.09.7

CICLISMO A SAN BARTOLOMEO

T h e  t o p  &  t h e  T o p ( e )
TOP 15 FEMMINILE

Francesca Martinelli: 7.47.5
Daniela Secchi: 7.56.0
Laura Besseghini: 8.49.7
Stefania Melotto: 8.55.2
Cristina Foppoli: 9.12.2
Elisa Zen: 9.26.4
Roberta Pedranzini: 9.33.5
Maria Martinelli: 9.45.5
Marta Antonioli: 10.09.3
Maria Adele Confortola: 10.11.8
Martina Confortola: 10.23.6
Elisa Fleischmann: 10.24.1
Gaudenzia Donagrandi: 10.28.2
Francesca Trimarchi: 10.39.6
Naide Falcione: 10.40.4

Inserito a grande
richiesta nel 1999
come torneo, il
basket aveva
mosso i primi
passi alle
Bormiadi come
tiri a canestro: la
gara del 1997 era
stata disputata
con questa for-
mula. Dopo la
pausa del 1998 il
grande ritorno
con i soliti noti
nelle prime posi-
zioni...

IL REGOLAMENTO
DELLE SPECIALITA’
BASKET
A richiesta proponiamo il regolamento del
basket il cui torneo (prima fase con tutte le
squadre, viene giocato a partire da giovedì
sera).
La specialità di basket viene giocata da 3
giocatori per squadra (con due riserve). Le
gare si svolgeranno con la formula ad elimi-
nazione diretta; gli incontri si effettueranno
con 2 squadre per canestro in partite della
durata di 10 minuti l’una. Per il punteggio
ogni canestro effettuato vale due o tre punti
a seconda che il tiro avvenga da dentro o da
fuori la linea dei 3 punti. Dopo ogni fallo o
canestro la palla viene rimessa da fuori la
linea dei tre punti dalla squadra che ha sub-
ìto il fallo o il canestro.
Dopo aver ricevuto la palla, il giocatore che
ha ricevuto la palla può tirare, passare, o
palleggiare. Una volta iniziato il palleggio, il
giocatore che ferma la palla può solo passa-
re o tirare. Il palleggio può essere effettua-
to solo con una mano alla volta. Il giocato-
re che procede verso canestro palleggiando,
può effettuare, palla in mano, due passi più
un salto continuati prima di tirare o passare
la palla (cosiddetto terzo tempo). La palla di
chi sta tirando può essere bloccata dal
difensore purché questi non tocchi l’avver-
sario.
Ogni intervento fisico sul giocatore che sta
portando la palla viene considerato fallo. Il
difensore che viene atterrato dall’attaccante
in possesso di palla subisce fallo solo se era
fermo prima del contatto (cosiddetto sfon-
damento).
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